
 

MARCHE, CAMBIAMO VERSO! 
 

per 
 

 FRANCESCO COMI SEGRETARIO DEL PARTITO 
DEMOCRATICO DELLE MARCHE 

 

L'anno che ci lasciamo alle spalle è stato un anno difficile per la società italiana. 

Il 2013 ha visto esasperarsi il già critico rapporto tra politica e cittadini. I sogni, le speranze, le certezze 

presunte di un tempo hanno lasciato spazio a sentimenti individuali e collettivi di sfiducia, 

rassegnazione e rabbia. La lunga crisi economica ha messo in dubbio i sacrifici di tante famiglie e 

imprese. Le nuove generazioni temono seriamente di non farcela, di rimanere escluse, di non riuscire 

ad entrare a pieno titolo nel mercato del lavoro e, più in generale, di non essere in grado di costruirsi un 

futuro. 

  

Le elezioni politiche della primavera scorsa non hanno prodotto una maggioranza certa e capace di 

governare e la stessa coalizione delle larghe intese ha visto ridotta la propria base parlamentare 

prim’ancora di procedere alle necessarie riforme. Tutto ciò malgrado l'impegno serio e politicamente 

gravoso del PD e del premier Letta. 

  

Ma il 2013 ci ha lasciato in dote anche una grande responsabilità. E’ la responsabilità enorme di non 

tradire la speranza di tutti coloro che hanno partecipato alle primarie dell’8 dicembre, confidando in un 

cambiamento non solo a parole. Quella straordinaria ed inaspettata adesione impegna tutti noi, il nostro 

partito, il PD, ad agire secondo due direttrici di marcia: 

  

1) Adottare scelte di reale e irreversibile cambiamento in modo rapido e risolutivo; 

2) Agire senza esitazione, tatticismi, ambiguità, ma a viso aperto, con grande lealtà e concretezza. 

  

Tutti noi auspichiamo, d’altronde, che il segretario Matteo Renzi e il nuovo gruppo dirigente del Partito 

Democratico riescano a fare del proprio meglio perché il PD e l’Italia “cambino verso”. 

  

Ora, con l’imminente congresso regionale, è giunto il nostro turno di rilanciare, con determinazione e 

senza tentennamenti, questa sfida per le Marche. 

Il partito che sogniamo è chiamato ad affrontare senza prove d’appello l’incertezza dei nostri tempi con 

il coraggio dell’iniziativa, a vincere la rassegnazione diffusa con l’entusiasmo di chi è disposto a 

mettersi in gioco, ben sapendo che la crisi che stiamo vivendo è anche una crisi dei valori in cui 

crediamo e per i quali riteniamo giusto lottare. Se vogliamo che parole come solidarietà, famiglia, 

sinistra, lavoro (dipendente, parasubordinato, autonomo), merito, trasparenza, partecipazione non 

siano locuzioni prive di significato ma espressioni di orgoglio, qualità, dignità dovremo fare scelte 

coraggiose di cambiamento anche nelle Marche. 

Con la candidatura alla segreteria regionale di Francesco Comi chiediamo ai cittadini delle Marche, ai 

simpatizzanti e agli iscritti del Partito Democratico, ai rappresentanti e agli amministratori eletti nel 

territorio marchigiano, di uscire dai vecchi schemi della politica e di non sottrarsi alla sfida del 

cambiamento, per costruire un PD marchigiano che non sia mera sommatoria di singole aree territoriali, 

ma un’organizzazione dotata di un’identità e di un progetto su scala regionale. 



  

È necessario, infatti, garantire e costruire un rinnovamento politico e generazionale nei gruppi 

dirigenti che sappia assicurare autorevolezza, valorizzare quanto di buono fatto in questi anni, 

ma che soprattutto sia capace di cogliere idee, esperienze, progettualità che il PD marchigiano 

fino ad oggi non è stato in grado di recepire fino in fondo. 

La classe dirigente che nascerà dalle primarie dovrà dare impulso all’azione politica del partito e 

chiederà alle istituzioni di aprirsi ad un nuovo rapporto di partecipazione attingendo ai saperi dei propri 

aderenti e di quanti vorranno essere insieme a noi, senza pregiudizi, seguendo la logica di una nuova e 

autentica inclusività. 

 

 

Il partito che vogliamo: 

 

 Un partito “palestra”. Basta con il partito delle tessere e con i suoi controllori. Basta con il 

partito impegnato solo nell'occupazione degli enti e delle società partecipate. Basta con il partito-vetrina 

dove sono in mostra manichini privi di autonomia di pensiero e di un profilo personale che esuli dal 

mero “mestiere” della politica. Serve un partito “palestra” dove promuovere, elaborare e sperimentare 

idee; un partito in cui coloro che vanno a ricoprire il ruolo di dirigenti non vengono cooptati sulla base 

dell’adesione acritica o dell’ossequiosa fedeltà al capo corrente locale, ma per la capacità di andare per 

strada a incontrare le persone, esprimere dubbi, studiare, approfondire, elaborare progetti concreti.  

 Un partito radicato, di sinistra, con forte radicamento sociale e saldamente legato al territorio, 

ma snello e non ideologizzato, animato dalla partecipazione e dal volontariato di iscritti e simpatizzanti 

e capace di confrontarsi e misurarsi anche con posizioni politiche scomode. 

 Un partito autorevole, un partito che indichi e promuova soluzioni per l'uso efficace e virtuoso 

delle risorse pubbliche e che sappia avere una linea politica autonoma rispetto a quella della Giunta 

regionale. 

 Un partito aperto e moderno, che non snobbi internet e i nuovi strumenti offerti dalla 

tecnologia con le loro potenzialità, perché la rete può essere uno strumento straordinario per consentire 

e costringere il processo deliberativo a essere aperto, trasparente, inclusivo, non prerogativa di élite 

spesso autoreferenziali. Per questo vanno promosse convintamente la creazione di circoli online e 

l’organizzazione di forme di discussione e consultazione di iscritti ed elettori – cui venga poi 

riconosciuto un rilievo vincolante per la linea del partito - tramite le piattaforme informatiche e i social 

network, sui temi centrali della politica nazionale e regionale. La rete non può comunque eludere il 

bisogno ed il dovere dell’analisi, della ricerca, del confronto faccia a faccia con iscritti, simpatizzanti, 

cittadini. 

 Un partito credibile, che rispetti le regole che si è dato e non conceda deroghe statutarie, fra 

cui quelle al principio del limite del doppio mandato in un ruolo elettivo e al divieto di doppi incarichi. 

 Il partito dei Circoli, vera anima del nuovo PD. L'Assemblea regionale e le Assemblee 

provinciali dei Segretari di circolo sono organi permanenti di consultazione e confronto della direzione 

regionale sui temi principali della politica regionale. I circoli vanno aiutati e sostenuti per  essere 

concretamente il luogo privilegiato in cui ricostruire il rapporto tra cittadini e politica. 

 Il partito delle primarie, strumento indispensabile di partecipazione e di democrazia diretta. 

Esse garantiscono i requisiti minimi di una democrazia elettiva e non più selezionata per cooptazione, 

ma soprattutto un limite oggettivo ad ogni forma di autoproclamazione e autoreferenzialità. Vanno fatte 



sempre per selezionare i candidati  alla carica di presidente della regione, di  sindaco, di parlamentare 

e di consigliere regionale, soprattutto in caso di sistemi elettorali che non prevedano il voto di 

preferenza. Ad ogni modo esse non bastano a risolvere tutti i problemi di selezione delle candidature e 

ci impongono attenzione al merito, alla competenza e all’onesta da parte dei candidati. 

 Un partito con un segretario che non pensa a candidarsi, perché dovrà dedicarsi senza 

distrazioni a ricoprire il suo ruolo per tutto il suo mandato. La segreteria non è un trampolino di lancio, 

ma un impegno che richiede costanza, dato che in questo mandato quadriennale si svolgeranno le 

elezioni europee, quelle politiche, quelle regionali e quelle amministrative.  

 

La politica che vogliamo: 

 No al finanziamento pubblico regionale ai partiti e trasparenza dei bilanci. La regione 

Marche ha la quota di finanziamento ai gruppi consiliari più bassa d'Italia e, nell’utilizzo di questi fondi, il 

gruppo PD ha dato prova di indubbia serietà. Tuttavia, in assenza di una normativa nazionale che 

disciplini in modo chiaro e trasparente questa materia, tutti i gruppi devono rinunciare a tali 

finanziamenti (in particolare quelli relativi ai rimborsi) e comunque pubblicare sempre online i propri 

bilanci. 

 Un serio taglio ai costi della politica. Dalla prossima legislatura il numero dei consiglieri 

regionali passerà da 41 a 30 e quello degli assessori da 10 a 6; nel contempo i vitalizi saranno 

definitivamente aboliti. Ciò non è sufficiente: occorre ridurre fin da subito l'indennità dei consiglieri 

regionali equiparandola a quella dei sindaci dei comuni capoluogo e, in subordine, prevedendo che 

essa aumenti o diminuisca anno per anno sulla base della variazione del reddito pro capite regionale 

calcolato dall’ISTAT (d’altra parte si tratta di un parametro che è condizionato anche dall’efficacia 

dell’azione politica di coloro che amministrano e/o rappresentano in qualità di eletti la comunità 

regionale). Vanno eliminate le indennità dei membri della presidenza del consiglio, della giunta, dei 

presidenti e dei vicepresidenti di commissione. L'indennità del consigliere va ridotta di un ulteriore 30% 

qualora non svolga la funzione istituzionale in modo esclusivo e comunque va ridotta in misura della 

sua effettiva partecipazione alle commissioni e ai lavori dell'aula, tramite il conteggio delle assenze.  

 

 

Le Marche che vogliamo: 

  

La crisi che la regione attraversa richiede un forte impegno sui temi della crescita e dello sviluppo. 

In questi anni di gravi difficoltà l’azione del governo regionale ha cercato in tutti i modi di arginare gli 

effetti più deleteri della crisi, intervenendo sulle situazioni di crisi aziendale, favorendo l’utilizzazione 

degli ammortizzatori sociali, incentivando i contratti di solidarietà, cercando di favorire l’occupazione, 

intervenendo sulle garanzie per assicurare credito alle impresse. Nonostante la forte riduzione dei 

trasferimenti statali si è cercato di stimolare gli investimenti nei settori produttivi; gli interventi sui servizi 

sociali sono stati confermati; l’azione per un’intelligente e sostenibile riforma del sistema sanitario, che 

pure è già in atto, deve continuare per assicurare in pieno il diritto alla salute a cominciare dalla 

salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, intervenendo sull’appropriatezza delle scelte 

strategiche, sull’eliminazione degli sprechi, su una costante azione di prevenzione e di educazione 

sanitaria sul territorio e sull’articolazione di una efficiente ed equilibrata rete clinica. 

  

In particolare, per quanto concerne la sanità la nostra azione si concretizzerà  in uno slogan: 



dare voce ai territori. 

  

Questo significa: 

1) Completare una riforma sanitaria condivisa con i territori e con gli operatori del settore. Nei territori, 

sia costieri che interni, debbono essere rispettati i requisiti su cui si basa il nostro Sistema Sanitario 

Nazionale, cioè l’universalismo, l’equità e l’accessibilità; 

2) Dare risposte ai bisogni di una popolazione che invecchia consolidando quel tessuto di coesione 

sociale che ha sempre contraddistinto la nostra regione; 

3) I distretti sanitari e le case della salute debbono colmare quel vuoto che i tagli hanno prodotto; 

4) Il territorio regionale, pur così diverso nella conformazione geografica, deve aver garantita una 

risposta tempestiva nel trasporto dal domicilio del paziente al nosocomio più vicino; 

5) Ogni riduzione delle risorse deve essere preceduta da un’attenta analisi della produttività delle 

singole strutture; 

6) I risparmi dovranno nascere non da tagli, ma dalla gestione attraverso progetti ai quali sarà legata la 

retribuzione ed evidenziato il merito e la disponibilità degli operatori, secondo un’autentica “cultura 

dipartimentale”; 

7) Instaurare l'obbligo della pubblicazione dei redditi dei dirigenti medici con titolarità di autonomia di 

budget per una maggiore trasparenza. 

 

In merito alle politiche sociali, a fronte di una crescente ed ineludibile domanda di solidarietà, vanno 

ripensate le politiche per la famiglia, potenziando i servizi per l’infanzia e la non autosufficienza. 

Occorre inoltre costruire nuovi modelli di sussidiarietà, che coinvolgano sempre più fattivamente le 

numerose realtà del terzo settore del territorio marchigiano. 

 

D’altronde oggi il superamento della crisi, in rapporto anche alla nuove dinamiche che si stanno 

sviluppando a livello nazionale e globale, richiede di andare oltre le misure pur rilevanti che sono state 

assunte. 

  

Si tratta di puntare sul lavoro, sull’occupazione e sulla sua qualità, scommettendo sulla crescita 

e l’apertura verso nuove frontiere dell’intero sistema socioeconomico marchigiano. 

  

A questo fine è decisivo investire e concentrare le risorse sull’innovazione di processi e prodotti, sulla 

ricerca scientifica e tecnologica, sul rapporto costante fra formazione (scolastica, universitaria, 

professionale) e mondo del lavoro. E’ tempo di mettere a punto un Jobs Act per le Marche e di investire 

sulle politiche attive per il lavoro e l’imprenditorialità, a scapito di tutte le forme di rendita inique e 

improduttive. Gli ammortizzatori sociali vanno riformati in senso sempre più universalistico per tutelare 

anche coloro che non rientrano nella classica categoria dei lavoratori dipendenti e i Centri per l’Impiego 

vanno valorizzati e modernizzati, affinché possano svolgere in modo realmente efficace l’essenziale 

funzione di intermediari e promotori dell’incontro fra domanda e offerta occupazionale (job matching). 

Ma tutta la Pubblica Amministrazione deve ammodernarsi e garantire una maggiore efficienza dei 

servizi forniti agli utenti, con una nuova articolazione delle competenze sul piano locale e regionale per 

diventare davvero “amica” dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. La macchina amministrativa va 

infatti semplificata e sburocratizzata, responsabilizzandone le figure dirigenziali e non ammettendo più 

che siano stabilizzate a tempo indeterminato senza concorso pubblico. 

 

Riteniamo inoltre prioritario costruire una politica industriale interamente orientata alla sostenibilità 

ambientale, secondo i più moderni standard della green economy (energie rinnovabili, agricoltura 

biologica e di filiera corta, bioedilizia, chimica verde). In tal senso consideriamo utile tracciare un 



bilancio sul Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che possa portare ad una sua parziale 

modifica in favore della produzione diffusa di energia, diminuendo l’incidenza dei grandi impianti che 

hanno maggior impatto ambientale.  

 

Si deve incrementare la competitività del sistema favorendo ulteriormente la qualificazione dei prodotti 

“made in Marche” e incentivando la capacità di fare rete delle imprese affinché possano affrontare con 

successo la sfida dell’internazionalizzazione. 

  

Tutto questo va fatto all’insegna della valorizzazione delle risorse ambientali, storico-culturali e 

territoriali della nostra regione, per potenziare il turismo e attrarre investimenti anche al di fuori dei 

confini regionali e nazionali, come ulteriori motori di uno sviluppo equo e compatibile. 

  

Genio e creatività, bellezza e conoscenza possono rilanciare l'Italia e la nostra regione: dobbiamo dare 

ai giovani nuove occasioni di occupazione nei settori tradizionali legati alla valorizzazione dei beni 

culturali e in quelli innovativi dello spettacolo dal vivo, del cinema, della produzione di contenuti digitali 

e dei Social Media. L'investimento nella creazione nelle Marche di un distretto culturale evoluto 

rappresenta una formidabile occasione per rileggere la nostra migliore tradizione attraverso gli occhi 

dell'innovazione e della imprenditorialità.  

Tuttavia le Marche, che sono una regione “al plurale” a tutti gli effetti, in termini culturali, paesaggistici, 

artistici devono imparare a “fare sistema”, esaltando appieno le bellezze che le caratterizzano.  

Occorre una rinnovata cultura dell'accoglienza, per la quale credere davvero nelle potenzialità turistiche 

di tutto il territorio marchigiano, che racchiude in sé il meglio del paesaggio costiero, collinare e 

montano, oltre che alcuni fra i borghi più suggestivi d'Italia. La Marche vincono insieme e solo se si 

propongono in sinergia, senza disperdere energie in mille iniziative separate, spesso in assurda 

competizione fra loro. 

 

 I campanilismi vanno superati anche nella gestione politico-amministrativa del territorio, incentivando le 

fusioni e le unioni dei Comuni, in ambiti coerenti di area vasta: questa prospettiva migliora la qualità e la 

sostenibilità dei servizi pubblici offerti ai cittadini marchigiani e produce virtuose e strutturali “economie 

di scala”. 

 

Decisiva è anche l’azione per il superamento dell’annoso gap infrastrutturale patito dalle Marche, che 

va eliminato continuando ad intervenire sulle criticità, ma anche sviluppando le reti digitali accanto alle 

tradizionali – eppure necessarie - opere infrastrutturali. 

Decisiva, dunque, sarà la programmazione dei fondi europei per il periodo 2014/2020, che a questi 

obiettivi devono essere finalizzati. Rilevante è anche l’implementazione dell’iniziativa per l’istituzione 

della macroregione Adriatico Ionica con le Marche protagoniste sotto l’egida di Ancona, che ha il 

dovere di svolgere al meglio il proprio ruolo di capoluogo regionale; quella della macroregione è una 

prospettiva imprescindibile per la costruzione di uno spazio comune di crescita e sviluppo fra Paesi e 

regioni delle due sponde dell’Adriatico, che servirà non soltanto ad accedere a nuove risorse 

comunitarie da utilizzare in sinergia, ma anche per integrare politiche economiche, culturali, ambientali 

ed infrastrutturali capaci di creare nuova ricchezza in una cornice di pace e di cooperazione fra popoli 

europei che condividono mare e storia e che, per lungo tempo, in un passato non troppo remoto, sono 

stati separati da un solco profondo ed innaturale di incomprensioni e divisioni. 

  

 

 

 



 

In definitiva, occorre mettere sempre più in sintonia l’azione politica con le aspettative dei 

cittadini riducendo anzitutto i costi ingiustificati della politica ed eliminando le pratiche 

autoreferenziali; la politica però deve anche avere l’umiltà di tornare a fare i conti 

pragmaticamente con i problemi reali, perché questa è la precondizione necessaria – sebbene 

non sufficiente – per proporre soluzioni credibili ed applicabili. 

  

Il rinnovamento del PD, la sua ricollocazione all’interno di una società civile in rapida 

evoluzione, una puntuale e riconoscibile presenza, in termini inediti, nelle istituzioni e nel 

governo dei comuni e della regione, la riforma del sistema politico ed istituzionale, la riduzione 

dei costi della politica devono consentirci di dare risposte alla protesta (e alla proposta) che 

emerge in tanta parte della popolazione contro un sistema politico sentito come 

eccessivamente costoso, inefficiente, estraneo e sordo ai problemi reali della gente. 

Non si può rimanere fermi: la crisi socioeconomica e con essa, non casuale, la crisi del sistema 

politico richiedono riscontri rapidi e innovativi e il congresso regionale del PD deve essere 

l’occasione per sterzare decisamente in questa direzione. 

Su tutti noi ricade una straordinaria responsabilità: agire, agire bene, agire in fretta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


